!
INDICAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE:
Per partecipare ai mercatini organizzati dall’associazione straMERCATINO OCCORRE ESSERE
SOCI.
La tessera associativa HA VALIDITA’ 12 mesi dal momento della sottoscrizione.
Il contributo associativo è pari a 30€.
POSSONO PARTECIPARE:
Privati Hobbisti e professionisti del recupero.
USATO e ANTIQUARIATO, COLLEZIONISMO e MODELLISMO.
Artigiani, Opi e creativi.
ARTIGIANATO CREATIVO, RICICLO.
Commercianti, aziende agricole, aziende di promozione.
ECCELLENZE ALIMENTARI, PRODOTTI TIPICI, PROMOZIONE.

I COSTI DI PARTECIPAZIONE:
-

Piazza Cesare Abba : 20€ per spazio 4X2m
Via Don Grioli : 20€ per uno spazio 4,5x2,5m
San Mauro t.se : 25€ per uno spazio 4x3mt
I residenti delle circoscrizioni di Torino 2 e/o 6 hanno un prezzo agevolato pari a € 15,00
per data sul comune di Torino
Gli over 70 hanno un prezzo agevolato pari a € 10,00 per data sul comune di Torino
I soci possono richiedere l’abbonamento di 5 date per lo stesso mercatino a €100,00
I soci residenti delle delle circoscrizioni di Torino 2 e/o 6 possono richiedere l’abbonamento di 5 date per lo stesso mercatino a € 75,00

I MODULI DA COMPILARE:
-

-

-

-

-

-

PER I PRIVATI che intendono partecipare in Via Don Grioli i moduli sono:
o
Domanda di ammissione a socio
o
MODULO 120 PRIVATI TORINO via Don Grioli
PER I PRIVATI che intendono partecipare in Piazza Cesare Abba i moduli sono:
o
Domanda di ammissione a socio
o
MODULO 120 PRIVATI TORINO Piazza Cesare Abba
PER I PRIVATI ( sia essi hobbisti che artigiani ) che intendono partecipare a San
mauro T.se i moduli sono:
o
Domanda di ammissione a socio
o
Autorizzazione temporanea alla vendita hobbisti/artigiani
PER I COMMERCIANTI che intendono partecipare in Via Don Grioli i moduli sono:
o
Domanda di ammissione a socio
o
MODULO 119 COMMERCIANTI TORINO via Don Grioli
PER I COMMERCIANTI che intendono partecipare in Via Piazza Abba i moduli sono:
o
Domanda di ammissione a socio
o
MODULO 119 COMMERCIANTI TORINO Piazza Cesare Abba
PER I COMMERCIANTI che intendono partecipare a San Mauro T.se i moduli sono:
o
Domanda di ammissione a socio
o
Modulistica riguardante la propria attività specifica ( Vara, DURC, Licenza,
Visura )

NB: quando avete compilato tutti e DUE i moduli allegate la copia della Carta di Identità, del Codice
Fiscale e la RICEVUTA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO. Inviate via fax al numero 0110708295
oppure via mail a info@stramercatino.it)
L’iscrizione dovrà essere inoltrata ai nostri uffici entro 10 giorni la data del mercatino.
Senza la ricevuta di pagamento le iscrizioni non saranno accettate.

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

- DIRETTAMENTE nei nostri uffici di Strada del Meisino 55/3 – Torino
dal martedì al venerdì dalle 10 alle 18 con orario continuato.

- Con BONIFICO BANCARIO
o

LE COORDINATE:
Beneficiario Associazione straMERCATINO

o
conto Banco Posta Iban IT 16 A 07601 01000 001025074491
Specificando nella causale NOME E COGNOME dell’intestatario della Domanda di Ammissione.
-

RICARICA POSTEPAY : intestata a Manuela Macrì : numero di carta 4176 3106 7843 0813
codice fiscale Manuela Macrì MCRMNL73E63L219V

-

RICARICA PayPal : usando l’apposito pulsante presente sul nostro sito nella sezione
“modalità di versamento”

SPAZI
GLI SPAZI SONO IN AREA LIBERA non allestita, non forniamo infatti tavoli, sedie o gazebo. Potete sbizzarrirvi e mettere in moto tutta la vostra creatività allestendo il vostro spazio nel modo in
cui più vi piace. Vi chiediamo cortesemente per il decoro del mercatino di non disporre le merci a
terra.
ORARI
ORARIO DI SVOLGIMENTO dalle 8 alle 18
ORARIO DI ALLESTIMENTO ore 8
Gli spazi espositivi non occupati entro le ore 8,30 saranno rimessi a disposizione dell’organizzazione, la quale considererà rinunciatario l’espositore che, quindi, non avrà diritto ad alcun rimborso.
VI PREGHIAMO nel riguardo dei vostri colleghi espositori, di contattarci qualora disattendiate
la vostra partecipazione per non lasciare “spazi vuoti”.
ORARIO DI DISALLESTIMENTO ore 18
Ricordiamo nel rispetto del buon vivere comune che le manovre di allestimento e disallestimento
vanno fatte in silenzio, per non disturbare i residenti del quartiere ospitante.
Ricordiamo che per il decoro dello straMERCATINO e nel rispetto dei colleghi espositori è VIETATO disallestire il proprio spazio prima dell’orario di disallestimento (ore18). Qualora non si
rispettasse questa IMPORTANTE REGOLA il direttivo potrà decidere di estromettere il socio
dall’Associazione. Il socio non avrà diritto ad alcun rimborso.
Nel caso in cui qualcuno dovesse necessariamente abbandonare il posto per gravi motivi DEVE
INFORMARE lo staff che sarà presente in loco tutto il giorno.
PULIZIA DEL PROPRIO SPAZIO
La pulizia dello spazio espositivo è A CARICO DELL’ESPOSITORE. L’espositore dovrà, infatti, obbligatoriamente lasciare perfettamente pulito lo spazio da lui occupato. Eventuali costi di pulizia di
aree affidate e lasciate non pulite, saranno poste a carico dell’espositore titolare dello spazio stesso.
Note tecniche:
L’appuntamento è fissato alle ore 8,00 del giorno dell’evento.
Lo staff straMERCATINO sarà presente per istruirvi circa lo spazio che dovrete occupare.

CONTATTI:

www.stramercatino.it
Associazione straMERCATINO
Strada del Meisino, 55/3 – 10132 Torino
Tel 011763050 – fax 0110708295
Mail: info@stramercatino.it
MANUELA
LUCA
LUCA
FEDERICA

3332282260
3277375158
3394856287
3473200333

